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SICILIA ORIENTALE:  
le vie dei Presepi e le natività barocche  

13/16 Dicembre 2019 
 

I presepi barocchi sono manufatti pienamente inseriti nella fede popolare, stimolo ed esempio per 
tutti i devoti. Negli anni gli appassionati che hanno approcciato la pratica della composizione 
presepiale si sono spontaneamente riuniti nelle diverse città iblee dando vita a quelle che oggi 
sono le “Vie dei presepi”, itinerari che mostrano questi preziosi manufatti, illustrando l’arte e la 
sapienza antica della loro realizzazione. 

 
13 Dicembre: RAGUSA  

Partenza da Torino, transfer in aeroporto e volo verso 
Catania. All’arrivo ritiro bagagli e incontro con la 
guida. 
Nel pomeriggio visita di Ragusa e dei suoi presepi. 
Inizieremo con i due grandi quartieri che la 
compongono: Ragusa Superiore e Ragusa Ibla. 
Vedremo la maestosa Cattedrale settecentesca di San 
Giovanni Battista e lungo il percorso, i tre ponti 
storici: Ponte Vecchio o dei Cappuccini, Ponte Nuovo 
e Ponte Nuovissimo per poi proseguire a piedi e 

godere dello spettacolare percorso che collega Ragusa con Ragusa Ibla. 
Lungo il percorso visiteremo la chiesa del Santissimo Trovato dove si trova il presepe 
monumentale realizzato dal maestro Criscione e proseguiremo lungo la Via dei Presepi che si 
snoda lungo tutta Ragusa Ibla.  Trasferimento in hotel cena e pernottamento.  

14 Dicembre: MODICA e SCICLI 

Dopo la colazione partenza per Modica, nota anche 
come la “Città delle 100 chiese” e Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco dal 2002. Il nucleo più 
antico ruota tutto intorno ai ruderi dell’antico 
castello dove un groviglio di viuzze conduce fino al 
punto più alto. Accanto all’architettura prettamente 
medioevale potremo ammirare splendidi edifici, per 
lo più sacri, di squisito gusto barocco e suggestivi 
palazzi nobiliari, segno dell’antica ricchezza della 
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città. I presepi più importanti si trovano presso la Chiesa di Santa Maria in Betlem, dove si 
visiterà il presepe monumentale realizzato nel 1882 da Padre Benedetto Papale e nella Chiesa di 
San Giorgio, realizzato dalla famiglia Giannotti, famosi “Maestri presepiai” napoletani. Pranzo 
libero. Dopo pranzo trasferimento a Scicli, splendida cittadina set dei telefilm del Commissario 
Montalbano. La città è un vero museo a cielo aperto, visiteremo la Chiesa di San Bartolomeo, 
dove si trova il presepe siciliano più antico e da lì proseguiremo lungo la Via dei Presepi. Il 
percorso si snoda fra le case private e le parrocchie del centro storico mostrando al visitatore la 
realizzazione di diverse tipologie della Natività. Rientro in hotel cena e pernottamento.  

15 Dicembre: NOTO 

Dopo la colazione trasferimento a Noto per visitare il Museo del Presepe - Le mille e una grotta, 
allestito presso l’Ex Collegio dei Gesuiti, nel cuore del centro storico di Noto, per poi spostarsi 
nel Santuario di San Corrado Fuori le Mura, in località Pizzoni, per ammirare una splendida 
natività ottocentesca in cera. Pranzo libero e visita del centro storico. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.  

16 Dicembre: CALTAGIRONE 

Dopo la colazione partenza per Caltagirone e visita del centro storico. Vedremo la celebre 
“scalinata di Santa Maria del Monte”, ammireremo le famose ceramiche e gli smalti colorati 
azzurro e verde che adornano strade, scale, balconi, piazze, fontane, chiese e palazzi.  Alle ore 
12,00 circa, trasferimento a Catania per il volo di rientro a Torino. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

In camera doppia € 640,00 a persona per minimo 15 partecipanti 
In camera doppia € 590,00 a persona per minimo 26 partecipanti 
SUPPLEMENTO camera singola € 60,00 

 

La quota comprende: 

Viaggio aereo low cost Blue Air / Ryan Air con bagaglio da cabina  
Assistenza di guida locale per l’intero itinerario. 
Pullman per tutta la durata del viaggio 
3 notti presso hotel 4 stelle. 
1 pranzo il primo giorno  
2 cene in hotel   
1 cena a Ragusa Ibla 
Assicurazione medico  
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La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno 
eventuali ingressi  
2 pranzi   
 

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO  14 NOVEMBRE  
 
ALL’ISCRIZIONE SI PREGA FORNIRE I DATI FISCALI COMPLETI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 
ELETTRONICA (nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale)  
 
1° ACCONTO €    200,00 
Saldo un mese prima della partenza  
 
CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE 
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS 
 
Penali di annullamento: 20%fino a 30 gg lavorativi dalla partenza; 30% fino a 20 giorni; 50% fino a 11 giorni 
partenza; 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% oltre tale termine. 
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